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Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 
Risultato 

2013 
Risultato 

2014 
Risultato 

2015 

Ambientamento 

Colloquio individuale 

con la famiglia prima 

che inizi la frequenza 

 
Realizzazione di almeno un 

colloquio con  

ciascuna famiglia   

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

Esperienze  
Educative 

Disponibilità di un progetto 
educativo di nido, redatto 
secondo criteri comuni a 
tutto il sistema nidi della 

Città di Torino 

Consultabilità del progetto da 
parte delle famiglie a partire dal 
mese di dicembre di ogni anno 

ND ND 
Non previsto per 

l’anno 2015 

Diversificazione delle 
esperienze educative 
proposte a ciascun 

bambino 

Almeno una esperienza educativa 
al mese1 per ciascuna delle aree 

di sviluppo2 

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

Esperienze educative in 
ambiente esterno 

Per ogni bambino almeno 15 
esperienze educative all’anno di 

esplorazione dell'ambiente 
esterno3 

ND ND 
Standard  rispettato 

nel 
97% dei casi 

Relazione con le 
famiglie 

Favorire la comunicazione, 
lo scambio ed il confronto 

con e tra le famiglie 

Sono organizzate 3 riunioni 
all’anno con i genitori 

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

Non previsto per 
l’anno 2015 

http://www.comune.torino.it/progettoqualita/pdf/carta_nidi_infanzia_web.pdf


Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 
Risultato 

2013 
Risultato 

2014 
Risultato 

2015 

Relazione con le 
famiglie 

Informazione per l’accesso 
e la frequenza 

Il personale amministrativo riceve i 
genitori presso il nido almeno 4 

ore alla settimana 
ND ND 

Standard  rispettato 
nel 

100% dei casi 

 
1 Esclusi i bambini di età inferiore a 12 mesi 
2 Le aree di sviluppo sono: Motoria, Comunicazione e Linguaggi, Cognitiva, Affettivo-Relazionale-Sociale 
3 Esclusi i bambini di età inferiore a 12 mesi e i bambini della sezione lattanti 


